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Ai Signori Geometri  
Iscritti all’Albo del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Gorizia 

LORO SEDI 
 
  

TRASMISSIONE VIA PEC 

Prot. N°    433/2021  

 
Oggetto: AVVISO 

 Selezione figura professionale per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e  

 Protezione (RSPP) ai sensi del testo unico sulla sicurezza - D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e  

 s.m.i. 

 

Valutata la necessità di assicurare al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Gorizia 

la figura del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 

Considerato che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

Visto il D.Lgs.09.04.2008 n. 81 e s.m.i.; 

SI RENDE NOTO 

che il Consiglio Direttivo di questo Collegio intende procedere all'affidamento di un incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e 

s.m.i., attingendo in via prioritaria all’Albo degli Iscritti al Collegio. 

• Capacità e requisiti professionali richiesti 

Per lo svolgimento dell'incarico è necessario essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 

09.04.2008 n. 81, nonché in regola con la contribuzione Cassa Geometri e con la Formazione 

Professionale Continua. 

• Oggetto dell'incarico 

L'incaricato dovrà svolgere i compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di 

Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi. 
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• Modalità di Partecipazione 

Le candidature dovranno pervenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

collegio.gorizia@geopec.it  entro il giorno 28 ottobre 2021. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici: 

- l’offerta economica, 

e dovrà essere corredata di:  

- Curriculum-Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti formativi e professionali 

necessari, dando evidenza delle attività svolte, connesse al ruolo da ricoprire; 

- DURC scaricabile dall’area riservata del sito della Cassa Geometri; 

- gli estremi della Polizza RC Professionale 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- consenso al trattamento dati personali ai sensi del regolamento UE-2016-679, in allegato; 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Consiglio Direttivo, che potrà avvalersi di 

un’apposita commissione, e sarà basata, previo accertamento del possesso dei requisiti, sulla 

valutazione dei titoli e sull’offerta economica più vantaggiosa. 

 

Gorizia, 18 ottobre 2021 Il Presidente: 

 Geometra Luana Tunini 

 

 

 

 

 

Allegato: Modulo consenso Privacy 
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